
SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO – MOSCA    Anno Scolastico 2021 – 2022 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE SECONDA 

 
Competenze attese al termine della Classe Seconda 

 
UDA Nr. 1 

Disciplina Musica  
Periodo  Ottobre – Novembre 2021 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  ATTIVITA  VERIFICA  

1. Suonare il flauto dolce;  
2. Cantare le canzoni in russo 

e italiano; 
3. Conoschenza delle note 

(DO1 - DO2). 

Canzoni: 
• «Do Re Mi» (The sound of music); 
• «La canzone del cuculo»; 
• «Волшебник-недоучка». 

Flauto dolce: 
• «Il bidello infuriato»; 
• «Al chiaro di luna»; 
• «Il banchetto nuziale»; 

Notazione musicale: 
• le note DO1 – DO2; 
• le note sulle righe e negli spazi; 
• le note alti e bassi. 

Ripetizione del materiale dello scorso 
anno. 
Canto:  

• canzoni con accompagnamento 
ritmico; 

• esecuzione in coro e da solo.  
Esecuzione:  

• canzoni per il flauto dolce; 
• le note lunghe (SOL1 – DO2);  
• lavoro individuale e con tutta la 

classe. 
Esercizi di scrittura: 

• testi musicali; 
• esercizi di definizione delle note 

e del ritmo. 

№ 1  
27.10.2021 
Verifica scritta per ripassare le note;  
Voto riportato sul registro 
№ 2  
24.11.2021 
Verifica sull’esecuzione (flauto 
dolce, «Il bidello infuriato»).  
Voto riportato sul registro 
 

  
Progetti   
Percorsi Trasversali  
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PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE SECONDA 

 
Competenze attese al termine della Classe Seconda 

  
UDA Nr. 2 

Disciplina Musica  
Periodo  Dicembre – Gennaio 2021/2022 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  MODALITA’ DI LAVORO  VERIFICA  

1. Suonare il flauto dolce;  
2. Cantare le canzoni in russo e 

italiano; 
3. Ascoltare la musica e esprimere 

la propria impressione;  
4. Conoschenza delle note (DO1 - 

RE2), del ritmo. 

Canzoni: 
• «La neve»; 
• «Ложкой снег мешая» 

(Умка); 
• Le canzoni per la Festa di 

Natale. 
Flauto dolce: 

• «Un dolce pensiero»; 
• «Cavaliere e principessa» 

(Floetenzircus). 
Notazione musicale: 

• le note DO1 – RE2; 
• il ritmo; 
• le figure di durata. 

Canto:  
• canzoni con accompagnamento 

ritmico; 
• esecuzione in coro e da solo.  

Esecuzione:  
• canzoni e esercizi per il flauto 

dolce; 
• le note lunghe (SOL1 – RE2); 
• esercizi di articolazione; 
• lavoro individuale e in gruppo. 

Esercizi di scrittura: 
• testi musicali; 
• esercizi di definizione delle note 

e del ritmo. 

№ 1  
15.12.2021 
Verifica scritta (la scala di DO);  
Voto riportato sul registro  
 
№ 2  
26.01.2022 
Verifica esecutiva (flauto, «Un dolce 
pensiero»);  
Voto riportato sul registro  
 

  
Progetti   
Percorsi Trasversali  

La Festa di Natale 
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PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE SECONDA 

 
Competenze attese al termine della Classe Seconda 

  
UDA Nr. 3 

Disciplina Musica 
Periodo  Febbraio – Marzo 2022 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  MODALITA’ DI LAVORO  VERIFICA  

1. Coordinare corpo e voce; 
2. Esprimere i propri stati 

d’animo attraverso la musica; 
3. Ascoltare la musica e 

esprimere la propria 
impressione; 

4. Suonare il flauto dolce; 
5. Cantare le canzoni in russo e 

italiano. 

Canzoni: 
• «Dove si nasconde il 

camaleonte?»; 
• «По дороге с облаками»; 
• «Ci vuole un fiore»; 
• Le canzoni e I balli per festa di 

Maslenniza. 
Flauto dolce: 

• «La danza delle fate» 
(Floetenzircus); 

• « Il principe solitario». 
Notazione musicale: 

• le note DO1 – RE2; 
• le misure; 
• le pause. 

Canto:  
• canzoni con accompagnamento 

ritmico e movimenti semplice; 
• esecuzione in coro e da solo. 

Esecuzione:  
• canzoni per il flauto dolce; 
• le note lunghe (MI1 – RE2); 
• lavoro individuale e con tutta la 

classe. 
Esercizi di scrittura: 

• testi musicali; 
• esercizi di definizione delle note, 

del ritmo, delle misure e delle 
pause. 

№ 1  
24.02.2022  
Verifica esecutiva (flauto, « Il 
principe solitario») 
Voto riportato sul registro  

  
Progetti 
Percorsi Trasversali 

La festa di Masleniza 
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PROGETTAZIONE ANNUALE – MUSICA 
CLASSE SECONDA 

 
Competenze attese al termine della Classe Seconda 

  
UDA Nr. 4  

Disciplina Musica  
Periodo  Aprile – Maggio 2022 
Insegnante Ekaterina Dryazzhina 

  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI  MODALITA’ DI LAVORO  VERIFICA  

1. Fare musica insieme, lavorare in 
squadra; 

2. Suonare il flauto dolce; 
3. Cantare le canzoni in italiano, 

russo e inglese; 
4. Fare uso di semplice forme di 

notazione. 

Canzoni: 
• «Lo stelliere»; 
• «Ничего на свете лучше 

нету»; 
• Le canzoni e I balli per festa di 

fino anno. 
Flauto dolce: 

• «Nel saloon»; 
• «Barcarola». 

Notazione musicale: 
• Сonsolidare la conoscenza. 

Canto:  
• canzoni con accompagnamento 

ritmico e movimenti semplice; 
• esecuzione in coro e da solo.  

Esecuzione:  
• canzoni per il flauto dolce; 
• le note lunghe (RE1 – RE2); 
• esercizi di articolazione; 
• lavoro individuale e con tutta la 

classe. 
Esercizi di scrittura: 

• testi musicali; 
• esercizi di definizione delle 

note, del ritmo, delle misure e 
delle pause. 

№ 1  
20.04.2022 
Verifica scritta (le note, il ritmo, le 
misure, le pause, le figure di durata) 
Voto riportato sul registro 
№ 2  
18.05.2022 
Verifica esecutiva (le canzoni per la 
festa di fino anno)  
Voto riportato sul registro 

  
Progetti 
Percorsi Trasversali  

La festa di fine anno 
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